
 

Decreto Dirigenziale n. 369 del 18/03/2014

 
Dipartimento 52 - Dipartimento della Salute e delle Risorse Naturali

 

Direzione Generale 5 - Direzione Generale per l'ambiente e l'ecosistema

 

U.O.D. 13 - UOD Autorizzazioni di competenza della regione

 

Oggetto dell'Atto:

 

	  CRITERI E PROCEDURE DA ADOTTARE IN CASO DI RINNOVO, MODIFICA O

VOLTURA DI IMPIANTI GIA' IN POSSESSO DI  AUTORIZZAZIONE INTEGRATA

AMBIENTALE (A.I.A.), AI SENSI DEL D.LGS.152/06. 
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IL DIRIGENTE 
 
PREMESSO 
a. che con delibera di Giunta Regionale n. 62 del 19.01.2007 sono stati adottati i provvedimenti per 

l’avvio delle attività regionali in materia di rilascio dell’Autorizzazione Integrata Ambientale di cui al 
D.Lgs. n.59 del 18 febbraio 2005 in attuazione  della direttiva 96/61/CE  e s.m.i.; 
 

b. che con D.D. n. 16 del 30 gennaio 2007 sono state approvate le Linee Guida alla predisposizione e 
presentazione della domanda di Autorizzazione Integrata Ambientale e la relativa modulistica; 
 

c. che con D.Lgs. 29 giugno 2010 n. 128, è stato modificato il D.Lgs. 152/06, abrogato il D.Lgs. 59/05 
e  disciplinato  alla  parte II,  Titolo III-bis del suddetto D.Lgs. 152/06 le modalità di rilascio, rinnovo e 
riesame dell’Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.);   
 

d. che con delibera di Giunta Regionale n. 769 del 12 novembre 2010 sono state integrate le  Linee 
Guida regionali  approvate con Delibera di G.R. n. 62/07 con l’aggiunta  alla lettera  C.2 – definizione 
di capacità produttiva – il punto: “ per l’industria alimentare vegetale, la soglia fissata di 300 
tonnellate al giorno di prodotto finito va confrontata con “il valore medio su base trimestrale” della 
produzione effettiva e non sulla capacità di targa degli impianti - a tal fine, si deve far riferimento, 
ove possibile, al trimestre di maggior produzione rilevato nell’ultimo quinquennio, computando la 
produzione giornaliera media con riferimento alle giornate effettivamente lavorate in tale periodo”; 

 
 
CONSIDERATO  che  
il DD n.16 del 30/01/2007 non disciplina le procedure per il rinnovo,modifica e voltura  delle 
autorizzazioni integrate ambientali; 
 
 
RITENUTO  
necessario adottare  le procedure  in caso di rinnovo, modifica, voltura dell'autorizzazione integrata 
ambientale (AIA); 
 
 
VISTI 
- la deliberazione di Giunta Regionale n. 62 del 19.01.2007; 
- il Decreto Dirigenziale  n. 16 del 30 gennaio 2007; 
- il Decreto Dirigenziale  n. 1158 del 29 giugno 2007; 
- il Decreto legislativo n. 152 del 03.04.2006 e smi; 
- la deliberazione di Giunta Regionale n. 769 del 12 novembre 2010; 
 
 
Alla stregua dell’istruttoria compiuta dal Responsabile di Posizione Organizzativa 

 
DECRETA 

  
per le motivazioni espresse in premessa,  
 
1. di  APPROVARE gli allegati, che sono  parte integrante del presente atto,di seguito elencati: 

 
A -  procedura per il rinnovo dell’autorizzazione integrata  ambientale; 
B - modalità di presentazione della domanda di rinnovo dell’autorizzazione integrata ambientale; 
C - modalità di presentazione della domanda a seguito di modifiche agli impianti  già in possesso 

di autorizzazione integrata ambientale A.I.A.,voltura autorizzazioni e tariffe; 
D - documento descrittivo e prescrittivo con applicazioni BAT; 
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2. di INVIARE copia del presente atto all'assessorato ambiente, alle UOD Autorizzazioni ambientali e 

rifiuti  provinciali, al BURC per la pubblicazione integrale. 
 

Dr. Michele Palmieri 
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